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PROGRAMMA DI ITALIANO: 

Esposizione scritta e/o orale delle seguenti tematiche sociali: 

Adolescenza, orientamento, diritti umani, intercultura, migrazioni, razzismo, 

lavorare per la pace, legalità, lavoro minorile, istruzione nel mondo. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Produzione di testi inerenti le tematiche affrontate secondo le seguenti tipologie 

testuali: 

Testo argomentativo 

Testo narrativo/descrittivo 

Lettera/ Diario 

Articolo di giornale (cronaca) 

 

 

ANTOLOGIA : STORIE SENZA CONFINI VOL.3 

 

U.1 NARRATORI ITALIANI DELLA TRADIZIONE 

“La madre di cecilia” di Alessandro Manzoni 

“Libertà” di Giovanni Verga 

“Ciàula scopre la luna” di Luigi Pirandello 

“Vecchio mestiere” di Cesare Pavese 

“L'uomo che non rise” di Vitaliano Brancati 

Verso la prova nazionale: Il detenuto di Ignazio Silone 



U.2 IL NOVECENTO NEL RACCONTO ITALIANO 

“Il ladro Luca” di Massimo Bontempelli 

'Il lungo viaggio' di Leonardo Sciascia 

Verifica di base:”I giorni perduti” di Dino Buzzati 

Verso la prova nazionale: Felicità di Goffredo Parise 

U.3 MAESTRI DELLA LETTERATURA EUROPEA 

Verso la prova nazionale: Tonio e Hans di Thomas Mann 

U.4  RACCONTI DI GUERRA   

Scheda di genere: narrazioni di guerra 

“Sul fronte occidentale” di Paul Dowswell 

“La guerra è finita” di Sergio Solmi 

“Macerie” di Giuseppe Berto 

“Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern 

“Lettera di un condannato a morte” di Daniel Decourdemanche 

“La ritirata di Russia” di Nuto Revelli 

U.5  IL CORAGGIO DI RICORDARE 

'Via delle rondini' di Uri Orlev 

'Arrivederci, ragazzi!' di Louis Malle 

'Pagine di diario' di Anna Frank 

'La valigia di Hana' di Karen Levine 

'Shemà' di Primo Levi 

Verso la prova Invalsi: “Hurbinek” di Primo Levi 

Approfondimento: visione del film 

U.6  DIVENTARE GRANDI 

scheda di genere: romanzi e racconti di formazione 

“Nodi al pettine” di Marie-Aude Murail 

“Odio il tennis” di Andrea Agassi 



“Lo specchio dei desideri” di Jonathan Coe 

“Cose che nessuno sa” di Alessandro D'Avenia 

“L'ora delle domande” di Christine Nostlinger 

“Billy Elliot” di Melvin Burgess 

Verso la prova nazionale: Umiliazione di Gina Lagorio 

film 

U.7  VOCI DI ALTRE CULTURE 

'Il giorno in cui esplose Mabata-Bata' di Mia Couto 

Verifica di base: “Ricordi di famiglia” di Ji Yue 

Verso la prova Invalsi: 'A scuola con Fatima' di Tahar Ben Jelloun 

 

U.9  PACE E DIRITTI UMANI 

scheda di genere: testi informativi e argomentativi 

'Johnny il seminatore' di Francesco D'adamo 

' Non c'è tempo per giocare' di Sandra Arenal 

'Un nemico invisibile' di Luigi Garlando 

“Ho un sogno” di Martin Luther King 

Verifica di base:  “La mafia fa schifo” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso 

Verso la prova nazionale Invalsi: “Voglio andare a scuola” di Julia da Silva 

Santos 

 

U.10  POESIA 

ELEMENTI DI POETICA: 

Il verso; la strofa; Anastrofe; Litote; Allitterazione; Ossimoro; Enjambement; 

Antitesi; Iperbole; Metafora; onomatopea. 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica dell'ermetismo, le opere 



Poesie: Veglia, Fratelli, Soldati, Natale 

Eugenio Montale: la vita, la poetica, le opere 

Poesie: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

LABORATORIO DI SCRITTURA: durante l'anno scolastico gli alunni hanno 

esercitato la loro scrittura sul Taccuino dello scrittore, strumento individuale 

con scrittura libera e personale del singolo alunno e scritture guidate 

dall'insegnante. Il taccuino è stato oggetto di valutazione. 

 

 

LETTERATURA 

 

Lettura, comprensione e analisi testuale dei brani proposti.   

Parafrasi e commento di un testo poetico. 

 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Contesto storico, socio-culturale 

 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica 

A Zacinto 

Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica 

Infinito 

A Silvia 

Approfondimento con la visione del film 'Il giovane favoloso' sulla vita di 

Leopardi. 

Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica 

       Questo matrimonio non s'ha da fare 



        L'avvocato Azzecca-garbugli 

       Addio, monti sorgenti dall'acque 

       L'assalto ai forni 

       Di nuovo insieme 

Giovanni Pascoli:vita,opere,poetica 

La mia sera 

Lavandare 

 

NARRATIVA 

 

Obiettivo: avvicinare al piacere della lettura 

Lettura corale del libro ' Per questo mi chiamo Giovanni' di Luigi Garlando sul 

tema della mafia;    visione del film Sicilian Ghost Story di Grassadonia 

Fontana sul tema della mafia; visione di documenti e filmati sulla vita di 

Falcone e Borsellino e il maxi processo. 

Ascolto di audiolibro  e lettura di alcuni racconti dal testo 'Stranieri come noi' di 

Vittorio Zucconi, seguito da comprensione e approfondimento sui temi: 

differenze culturali  e sociali, paesi ricchi e poveri nel mondo, problemi 

adolescenziali. 

 

N.B. Il programma è stato arricchito da brani scelti da altri testi e proposti in 

fotocopie   per i seguenti argomenti: lettera, pagina di diario, adolescenza; 

inoltre si sono utilizzati supporti digitali e video per alcuni argomenti tipo vita di 

Foscolo, Leopardi e grammatica. 

 

 

 

 

 

 



GRAMMATICA 

 

ANALISI DEL PERIODO 

-Dalla proposizione al periodo 

-Che cos’è il periodo 

-Proposizioni implicite ed esplicite 

-Proposizioni dipendenti e indipendenti 

-Proposizioni coordinate e subordinate 

-La proposizione principale 

-Le proposizioni indipendenti 

-Forme e tipi di coordinazione 

-Forme e tipi di subordinazione 

- I gradi di subordinazione 

-La funzione delle subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, 

dichiarativa, interrogativa indiretta 

-Le proposizioni relative 

-Le proposizioni subordinate circostanziali: finali, causali, concessive, 

consecutive, avversativa, modali, temporali, condizionali, periodo ipotetico. 

- Orientamento scolastico professionale: attività   

- Tre cose indispensabili 

- Le mie scelte 

- Come pensi al tuo futuro? 

- Interessi e attitudini 

- Le mie capacità 

- Che cosa significa “progettare”? 

- I campi di interesse 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA:  Campo Base vol.3 

 

 

Unità 1 Il pianeta terra 

    -    I movimenti del pianeta 

-  I movimenti delle zolle 

- Un pianeta di terre e acque 

- L’ecosistema terra 

Climi, zone climatiche e ambienti 

- I paesaggi delle regioni fredde 

- Il riscaldamento globale dell'atmosfera 

- I paesaggi delle regioni temperate 

- I paesaggi delle regioni calde 

- approfondimento: visione di filmati e documentari sui terremoti, faglie e 

dorsali 

Unità 2 Popolazioni, economia e squilibri 

- Il fenomeno delle migrazioni 

- Come si distribuiscono gli uomini sulla terra 

- L’andamento della popolazione mondiale 

- L’urbanizzazione 

- Le lingue nel mondo 

- Il mondo delle religioni 

- I cibi tabù 

   Capitolo 4 :Economia e risorse nel mondo 

- Modelli di economia nel settore primario 

- Le risorse minerarie ed energetiche 

- Modelli di economia nel settore secondario 

- Il settore terziario nel mondo 

- Ricchezza e povertà : il Nord e il Sud del mondo 

- Un solo mondo globalizzato    

- La globalizzazione informatica e il diritto all’istruzione 

- La salute e l’assistenza medica 

- La “ periferia” del mondo 

- L’ONU e le organizzazioni internazionali 

Unità 3 Africa 

- Africa territorio e clima 

- Africa storia e popolazione 

- Africa economia 

Africa settentrionale: territorio, popolazione ed economia 

- Egitto 

- Approfondimento: in crociera sul Nilo 

- Marocco 



     Africa Centrale: territorio, popolazione ed economia 

       - Sudan e Sudan del sud 

       - Nigeria 

       - Etiopia 

      -Tanzania 

Approfondimento: i grandi parchi nazionalismo 

                               Boko haram 

                               i bambini soldati 

     Africa australe 

      -   Repubblica Sudafricana 

Unità 4 Asia 

- Asia territorio e clima 

- Asia storia e popolazione 

- Asia Economia 

Israele e Palestina 

Arabia saudita 

Unione Indiana: territorio e clima, popolazione e città, storia ed economia. 

Filippine 

Estremo Oriente: 

– Cina:territorio e clima,storia,popolazione e città,economia 

– Giappone: territorio e clima, storia, popolazione, città, economia 

Unità 5 America 

- America territorio e clima 

- America storia e popolazione 

- America economia 

America Anglosassone: 

territorio, popolazione ed economia 

-   Stati Uniti: territorio, ambiente, popolazione, città ed economia 

approfondimento: La grande mela, lettura su New york; visione di filmati sulla 

città del meltin pot e i suoi quartieri 

-    Canada: territorio, popolazione, economia, problemi linguistici 

America Latina: 

territorio, popolazione ed economia 

– Messico 

– Brasile 

– Argentina 

 

Unità 6: Oceania 

Territorio, clima,popolazione 

– Australia: territorio, popolazione, economia 

 

PROGRAMMA DI STORIA 



 

Dal volume 2 di I nodi della storia: 

-Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

- I moti del 1820-21 e 1830-31 

- I moti del 1848 in Europa 

- Il Risorgimento italiano 

-Il Piemonte di Cavour 

-Le tre guerre d’indipendenza 

-L’unificazione d’Italia 

-Il Regno d’Italia 

-I problemi dell’Italia unita: la questione meridionale 

- La seconda rivoluzione industriale 

-Le trasformazioni dell’economia 

 

Dal volume 3 Storia e Storie 

 

Unità 1 L’imperialismo e la società di massa 

 

- Il mondo nell’età dell’imperialismo 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La nascita della società di massa 

- L’Europa degli imperi e l’Italia 

 

Unità 2 La crisi della civiltà Europea 

 

- La prima Guerra Mondiale 

- La rivoluzione russa e lo stalinismo 

- La dittatura fascista in Italia 

- Il mondo in fermento 

- Il nazismo 

- La seconda Guerra Mondiale 

 

 

Unità 3 La guerra fredda 

- La guerra fredda 



 

Approfondimenti storici: 

• le lezioni sono state arricchite dalla visione di filmati e video 

dell'Istituto Luce per quanto riguarda il ventennio fascismo, la 

scuola italiana fascista, Mussolini e la guerra. 

•  Video sul periodo della Belle epoque. 

• Visione documentario sulla Prima guerra mondiale. 

• Inoltre la classe ha svolto un laboratorio  sullo studio di documenti 

sul periodo fascista e la vita quotidiana in tempo di guerra ( a cura 

della Fondazione campo Fossoli) 

• la classe ha partecipato ad un percorso guidato nella mostra su 

Formiggini e le leggi razziali con seguente visita guidata sui luoghi 

della memoria della guerra mondiale e ghetto ebraico di Modena. 

• La classe ha eseguito un lavoro individuale sulla vita in trincea dei 

soldati: produzione di documenti digitali o cartacei. 

 

 

 

 

 

 

Modena, 23/05/2019 

                                                                                           

  F.to prof.ssa Nunzia Lomonaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


